
Basket: il mercato ha migliorato Sassari, Eyenga va a Torino 

La Dinamo con le ali 
È più solida con Mitchell e Kadji 
•• La Dinamo ha messo le 
ali: con Mitchell (per 
Evenga) e Kadji (per Pet-
way) le cose dovrebbero 
andare un po' meglio. Peg
gio è difficile. Fiato alle ci
fre, relative alla sola Serie 
A. Eyenga, che dopo i 40' 
di panchina con Szokioki 
è dato in partenza per To
rino, ha viaggiato finora a 
9,2 punti partita, con il 
50% da due, okay, ma pes
sime percentuali da tre 
(9/31) e dalla lunetta 
(19/32). Petway invece ha 
una media di 4,8 con un 
ottimo 64% da due (ma 
con due tiri a partita), e 
anche lui è "da non crede
re" dalla lunetta (solo 2/4, 
ha battuto cioè un libero 
ogni quattro partite!) 
mentre non è male l'I 1/34 
dall'arco. Il dato comples
sivo dice che le due (ex) 
ah titolari del Banco di 
Sardegna hanno finora ga
rantito alla comunità 233 
punti su 1475, ovvero il 
15,7%. Poco. La nuova Di
namo non è stata ancora 
varata (devono debuttare 
Akognon e Kadji) ma una 
certezza c'è: stringendo il 
campo d'azione a coach e 
quintetto la Dinamo ha 
cambiato più di mezza 
squadra. Allenatore e tre 
quinti dello starting, cioè 
quattro elementi base su 
sei. Succede anche nelle 
migliori famiglie: le 15 av-

DINAMO 
chi c'è (chi c'era) 

AKOGNON 
(haynes) 

MITCHELL 
(eyenga) 

VARNADO 
(varnado) 

KADJI 
(petway) 

versane della Dinamo 
(anzi solo 13 perché Tren
to e Pistoia sono rimaste 
uguali) hanno tesserato, a 
mercato estivo chiuso, al
tri 26 giocatori, due a te
sta. E ora le sei partite in
terne nelle prossime nove 
gare, spezzate dal Final 
Eight di Coppa Italia e dal
la eventualità di ritrovarsi 

CALVANI 
(sacchetti) 
Allenatore 

negli ottavi di EuroGup, 
offrono alla Dinamo la 
possibilità di dare una 
spallata a una classifica 
che ha registrato quattro 
sconfitte nelle ultime 
quattro partite e due sole 
vittorie nelle ultime sette. 
Il Banco di Sardegna ri

parte (quasi) da zero. A 
occhio, i primi cinque po
sti della griglia dei playoff 
sembrano già assegnati 
(va stabilito l'ordine), Sas
sari si giocherà uno dei re
stanti tre con altre cinque 
squadre. Difficile dire co
me, perché la rivoluzione 

di gennaio del 
presidente Sarda-
ra ha sparigliato 
le carte. Sono 
cambiati i gioca
tori, come Gam
biera la Dinamo? 
Pensare di non 
tenere la briglia 
sciolta a Mitchell 
è pura follia: Gal
vani dovrà accen
tuare un po' le ca
denze e qualcuno 
(Varnado su tutti) 
dovrà adeguarsi, 
Petway può di
ventare un cam
bio di lusso af
francato da trop
pe responsabilità, 
aspettando di ca
pire quali sono le 
attitudini di Ako
gnon, che non 

sembra un playmaker pu
ro ma la solita point 
guard più predisposta al 
tiro che all'assist. Amici di 
Sassari, rassegnatevi: di 
belli come Travis la mam
ma non ne fa più. 
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